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Laurea in G iurisprudenza presso l’U niversità La Sapienza di Rom a
*

iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma

iscrizione n. A.

R ilb o degli Avvocati Cassazionisti e abilitato al patrocinio
dinanzi alle Magistrature Superiori da.
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Il sottoscritto ha iniziato la propria attività presso lo Studio Legale
Prosperetti di Rom a, dove ha svolto attività di consulenza, assistenza
legale e collaborato nel patrocinio di num erosi giudizi nell’interesse di
Enti, Soggetti pubblici e Associazioni private.
Nel m edesim o periodo e successivam ente ha svolto con affidam ento di
incarichi personali attività di consulenza, assistenza e patrocinio legale
sia nei confronti di clienti privali, sia di E nti e Associazioni private:
Fondazioni e soggetti privati; ha partecipato ad Arbitrati; ha fatto parte
di varie Com m issioni nell’am bito delle Federazioni Sportive N azionali;
ha fatto parte, come Presidente o m em bro di Organi, di Giustizia
Sportiva e Collegi Arbitrali di varie Federazioni Sportive N azionali.
D all’anno 1999 è titolare di uno Studio Legale i cui settori di m aggiore
specializzazione sono il diritto am m inistrativo, il diritto del lavoro, il
diritto sportivo, le m aterie del pubblico impiego e dell'edilizia, il diritto
civile.
C on incarichi affidati al sottoscritto lo Studio ha assistito ed assiste varie
Società. A ssociazioni, Enti, Fondazioni e Federazioni, nonché soggetti
privati, sia per quanto riguarda singole controversie giudiziali o
stragiudiziali, sia fornendo attività di consulenza legale com pleta in tutti
i settori di com petenza.
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In particolare il sottoscritto assiste da molti anni, sia in giudizi (dinanzi
alla Corte di C assazione, Consiglio di Stato, FAR, C orte d ’A ppello e
Tribunale), sia attraverso attività di consulenza, il CO NI e la CONI
Servizi S.p.À. e gli Organi Direttivi delle dette am m inistrazioni, con
assistenza anche in ricorsi dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport.
11 sottoscrìtto ha assistito ed assiste
varie Federazioni Sportive
N azionali sia attraverso consulenza diretta, sia con assistenza nei giudizi
dinanzi alle varie M agistrature,
L'assistenza legale e giudiziale seguita dallo Studio di cui il sottoscritto è
Titolare riguarda le controversie in m ateria am m inistrativa (TA R e
Consìglio di Stato), diritto del lavoro, diritto sportivo, diritto civile
(Corte di C assazione, Corti di A ppello e Tribunali), m ateria contributi va,
locativa, gestione dei patrim onio im m obiliare, gestione del personale,
nonché, per quanto concerne i clienti privati, le controversie in m ateria
di edilizia, pubblico im piego, concessioni am m inistrative e giudizi di
responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti.
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